Poiché l’uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell’ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono
garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall’originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nel design del prodotto. È valida solo
la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validità.
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Guaina di drenaggio per costruzioni di pavimenti
particolarmente permeabili in ambienti esterni
- Istruzioni per la posa -

Posa diretta

Posa con piedistalli

IN GENERALE:
Leggete le informazioni sul nostro prodotto DURABASE DD 80++ Le trovate in internet

Posa con drenaggio - sottofondo

sul sito www.dural.com.
In generale si devono rispettare le norme del settore universalmente riconosciute.
Per tutti i prodotti/materiali: l‘utilizzabilità relativamente ai carichi meccanici e chimici deve
essere verificata accuratamente caso per caso prima della posa della guaina.
Proteggere i materiali dai raggi solari.
PREPARAZIONE:
Le strutture per il rivestimento con DURABASE DD 80++ si possono scegliere in modo molto
flessibile.
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n
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Posa in ghiaia-/ pietrisco

 osa diretta
P
Posa con piedistalli
Posa con drenaggio - sottofondo
Posa in ghiaia-/ pietrisco

I prerequisiti sono un‘impermeabilizzazione dell‘opera edilizia idonea alle esigenze dell‘oggetto.
Per esempio con DURABASE WP++ e una pendenza di circa il 2 % per il drenaggio della superficie
di impermeabilizzazione.
Non è possibile una posa delle piastrelle con procedura a giunto sottile direttamente su
DURABASE DD 80++.
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Guaina di drenaggio per costruzioni di pavimenti
particolarmente permeabili in ambienti esterni
- Istruzioni per la posa -

1. Il sottofondo preparato in modo specialistico deve essere resistente, livellato e privo di componenti che possano danneggiare l‘impermeabilizzazione dell‘opera edilizia. Eventuali misure
per raggiungere una sufficiente pendenza devono avvenire prima della posa di DURABASE
DD 80++ e essere ordinati sotto l‘impermeabilizzazione. In questo caso é necessaria una
guarnizione per proteggere la superficie livellata, per esempio con DURABASE WP++.
2. Posizionare i binari portati a misura con il tessuto a griglia in alto, sull‘impermeabilizzazione
dell‘opera edilizia. A causa della particolare struttura a nido d‘ape di DURABASE DD 80++,
la posa può avvenire senza una particolare direzione.
V1 Collegamento e aggancio tra i giunti del materassino con sistema a prova di taglio. Sollevare il
tessuto non tessuto del tappetino sulla parte superiore lungo i lati lunghi del tappetino e premere insieme le giunture del tappetino incastrandole in sovrapposizione con una larghezza di
ca. 3 manopole.
V2 Posare le giunture del tappetino bordo a bordo oppure eseguire i collegamenti del tappetino
con DURABASE WP il nastro adesivo sicuro e a tenuta stagna.
3. I n caso di necessità rafforzare i collegamenti fra pareti con il nastro a tenuta DURABASE WP++.
In questo caso, il nastro isolante viene incollato con malta flessibile in parte su DURABASE
DD 80++ e sulla superficie di parete adiacente. Nella maggior parte dei sottofondi si può usare
una malta flessibile o un collante rapido in base alle norme DIN EN 12004 / C2.
Gli angoli interni ed esterni devono essere formati con i rispettivi pezzi angolari DURABASE FLEX.

V1

4. Infine, posare il rivestimento scelto seguendo le specifiche istruzioni e le regole della tecnica.

V2.1

V2.2
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